DECRETO N.

50

DEL

11/05/2021

Oggetto: Liquidazione a favore di AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti - dei contributi di cui al Bando
approvato con DGR n. 1404 del 16/09/2020 ad oggetto “Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del
Veneto e Governo. FSC (ex FAS) 2000-2006. Riprogrammazione dei fondi ex Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012.
Concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di “Intelligenza Artificiale” in attuazione della D.G.R. n. 280 del 10/03/2020", a valere sulle risorse FSC della programmazione 2000-2006, i cui impegni di spesa sono stati assunti con DDR n. 179 del 11/12/2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il decreto provvede alla liquidazione a favore di AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti (con sede legale in
Padova, via Niccolò Tommaseo n. 67, codice fiscale 90098670277) della somma omnicomprensiva di € 689.634,63
per il pagamento dei contributi di cui al Bando approvato con DGR n. 1404 del 16/09/2020, a valere sugli impegni
di spesa assunti con Decreto n. 179 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Premesso che:
- con D.G.R. n. 1404 del 16/09/2020 è stato approvato l’avvio del Bando pubblico per sostenere le giovani imprese
digitali venete al fine di sviluppare servizi/applicazioni/soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Nello specifico,
il Bando è volto a fornire un sostegno alle "giovani" imprese digitali al fine di sviluppare servizi/applicazioni/soluzioni basate su AI (Artificial Intelligence) del settore manifatturiero e/o turistico-culturale, attraverso l’erogazione di
un contributo economico pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, il cui importo varia da un minimo di €
40.000,00 ad un massimo di € 120.000,00;
- con il medesimo atto è stato disposto, nell’ambito dei fondi stanziati per finanziare il progetto di cui si tratta, pari
a complessivi € 2.180.000,00, di erogare € 60.000,00 ad AVEPA quale contributo per lo svolgimento dell’incarico
di gestione del Bando, ed ulteriori € 120.000,00 da corrispondersi al soggetto, ancora da nominare, che si occuperà
della governance del progetto;
- in data 11 dicembre 2020, è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e AVEPA la convenzione con cui veniva
demandata a quest’ultima la gestione del Bando in oggetto;
- in particolare, l’art. 4 della suddetta Convenzione prevede che: “ad AVEPA competono le seguenti attività:
● la ricezione delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari e delle domande di pagamento tramite il
Sistema Informativo Unificato (SIU) per la programmazione unitaria;
● la verifica dell’ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari (selezione delle operazioni) compresa la gestione del Nucleo di Esame Tecnico per la valutazione dei progetti;
● le verifiche amministrative (documentali e contabili) sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari;
● le verifiche sul posto (controlli in loco) delle operazioni. Le verifiche sul posto saranno svolte a campione
sulla base di una appropriata analisi dei rischi e mediante l’elaborazione di un metodo di campionamento
adeguato;
● l’impegno, la liquidazione e l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;
● l’implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
● la decadenza dal beneficio, l’accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite;
● la gestione dell’eventuale contenzioso per le attività delegate”.
- l’art. 5, secondo comma, della predetta Convenzione dispone testualmente che “la liquidazione di dette risorse (ndr.
€ 2.000.000,00=) avviene ad approvazione del decreto di finanziabilità da parte di AVEPA con tempi e importi
adeguati a garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari”;
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- con nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 184721 del 22/04/2021, AVEPA trasmetteva il Decreto del Dirigente n. 154 del 21/04/2021, avente ad oggetto “ FSC (ex FAS) 2000-2006. Riprogrammazione dei Fondi ex Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012. Legge n. 662 del 23/12/1996. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. DGR n. 1404 del 16 settembre 2020.
Bando per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "Intelligenza Artificiale". Approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al
sostegno”.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della
Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di:
- approvare gli atti trasmessi da AVEPA, in particolare la graduatoria dei beneficiari, agli atti della Direzione ICT e
Agenda Digitale prot. n. 184721 del 22/04/2021, che si allega (allegato A);
- liquidare quindi in favore di AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti (con sede legale in Padova, via Niccolò
Tommaseo n. 67, codice fiscale 90098670277), la somma di € 689.634,63, a titolo di contributi di cui al Bando in
oggetto, da corrispondere alle aziende beneficiarie elencate nella graduatoria stilata da AVEPA con Decreto del Dirigente n. 154 del 21/04/2021 (allegato A), a valere sugli impegni di spesa assunti con il Decreto n. 179/2020 a carico
dell’esercizio 2021 per il pagamento dei contributi mediante trasferimento delle risorse finanziarie ad AVEPA.
Di dare, altresì, atto che la succitata graduatoria è stata pubblicata da AVEPA all’interno del proprio sito web
istituzionale (www.avepa.it), alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della citata DGR
n. 1404 del 16/09/2020.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il Bando pubblico per la concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al
fine di sviluppare servizi di “Intelligenza Artificiale”;
- VISTA la Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto ed AVEPA in data 11/12/2020;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.
- VISTA la DGR n. 1404 del 16/09/2020 pubblicata sul BURV n. 145 del 29/09/2020;
- RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione “approvazione il Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023”
- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- Visto il DDR n. 179 del 11/12/2020;
- Vista la nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 184721 del 22/04/2021;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale
della Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo;
3. di approvare gli atti trasmessi da AVEPA, in particolare la graduatoria dei beneficiari, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 184721 del 22/04/2021 (allegato A);
4. di dare atto che la suddetta graduatoria è stata pubblicata da AVEPA all’interno del proprio sito web istituzionale (www.avepa.it), alla sezione “Amministrazione trasparente”;
5. di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, a favore di AVEPA (con sede legale in Padova, via Niccolò
Tommaseo 67, codice fiscale 9009867027) la somma di € 689.634,63, che si configura come debito non
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commerciale, sul Bilancio regionale 2021, sugli impegni assunti con Decreto n. 179 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale per il pagamento dei contributi mediante trasferimento delle
risorse finanziarie ad AVEPA;
6. di rinviare a successivo decreto la determinazione delle economie di spesa;
7. di trasmettere il presente Decreto ad AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti;
8. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 (comma d) del
D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione dell’Allegato A.

IL DIRETTORE
dott. Idelfo Borgo
(firmato digitalmente)
U.O. Strategia ICT e Agenda Digitale
Dr. Luca de Pietro

Firmato digitalmente da: BORGO IDELFO
Data: 11/05/2021 14:08:01

P.O. Contabilità e Budgeting
Rag. Carlo Brunello
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